
Articoli pubblicati nell’annata 2021/22

Riparte la stagione della Seniores al Rugby Frassinelle 

Il Rugby Frassinelle sta scaldando i motori per ripartire anche con la squadra Seniores. Finalmente 
si spera di potere riprendere a giocare ed allenarsi dopo un lungo periodo di sosta causato dalla 
pandemia di Covid-19. Tutta la società e lo staff tecnico dei Galletti si stanno organizzando per 
tornare alla normalità, termine che in questo momento storico ha un peso specifico enorme. Una 
normalità tanto attesa e agognata. Il Rugby di base ha subito uno stop lunghissimo e finalmente pare
di vedere la luce in fondo al tunnel.
Lo Staff dirigenziale e tecnico sta preparando con entusiasmo la programmazione del nuovo 
Campionato di Serie C. La Federazione Rugby ha stabilito dei nuovi parametri per lo 
svolgimento dei campionati. Il Campionato non sarà più diviso in serie C1 e C2, inizierà il 17 
Ottobre 2021 e terminerà il 5 Giugno 2022, prevederà sei promozioni in serie B e non saranno
previste retrocessioni.

La competizione si svolgerà in tre fasi: I fase Qualificazione, II fase " Interregionale Promozione" 
in questa fase le squadre qualificate formeranno dodici gironi, da 6/8 formazion, individuate in base
al criterio geografico. Le Squadre non qualificate parteciperanno alla II fase per l'assegnazione di 
Coppe Territoriali. Infine avremo la III Fase delle "Finali Nazionali" alla quale parteciperanno le 
prime classificate dei dodici Gironi Interregionali Promozione. Gli accoppiamenti delle finali, con 
gare di andata e ritorno saranno determinati in base al criterio geografico.

La formazione del Rugby Frassinelle si presenterà al via profondamente rinnovata, e sarà 
guidata da Coach Marco Fenzi, condottiero della squadra che ha ottenuto la meravigliosa 
promozione in C1. Il ritorno di Coach Fenzi è stato salutato con molto entusiasmo da parte dei 
giocatori e della Società. Non sarà un campionato semplice a causa della lunghissima pausa, ma 
l'entusiasmo e l'esperienza dell'allenatore aiuteranno la squadra a riprendere la routine di un tempo.

Si stanno già organizzando gli allenamenti e il ritiro pre-stagionale. E' tanta la voglia di calcare 
ancora il campo, di risentire il profumo dell'erba, di tornare a placcare, di tornare a sostenere il 
compagno, di gioire delle vittorie e di superare le eventuali sconfitte. C'è, insomma, tanta voglia di 
Rugby a 360°. Nel Rugby sono fondamentali gli allenamenti, ma le partite contro gli 
avversari/amici delle altre squadre sono vitali per ritrovare il gusto della battaglia.
Speriamo che finalmente tutto il rugby di base possa tornare ad essere il bacino di utenza di un 
Rugby che ha, maledettamente, sofferto questa pandemia, che ha messo in ginocchio molte Società.

Fortunatamente la "famiglia" dei Galletti è riuscita, non senza difficoltà, a rimanere unita 
grazie agli sforzi di tutti a partire dagli atleti, dal DS Mauro Cantarello, al Team Manager 
Riccardo Cappellozza, Stefano Cecchinello, Fabio Aggio e il Presidente "Lele" Mora. Il 
ringraziamento per la tenacia, comunque, va esteso a tutta la Società, che ha fatto quadrato in
un momento storico difficilissimo.

Bene ora non resta che tornare a calzare le scarpette e a fare risuonare il rumore dei tacchetti e di 
impegnarsi per onorare al meglio la maglia Gialloblù.

Rugby Frassinelle pronto per l'inizio del campionato 



La squadra del Rugby Frassinelle Seniores sta intensificando gli allenamenti in vista dell'imminente
inizio del campionato di Serie C.

La preparazione include un'amichevole con gli amici del CUS Ferrara, che si svolgerà Sabato 9 
Ottobre presso gli impianti sportivi del CUS.

Queste le dichiarazioni di Coach Marco Fenzi: " Devo dire che la ripresa non è stata semplice. 
Dopo un anno terribile di pandemia finalmente riusciamo a ritornare a giocare a Rugby, i ragazzi 
fanno il possibile per essere presenti agli allenamenti, ma a causa di impegni di lavoro e studio è 
molto difficile trovarsi in numero sufficiente per svolgere al meglio le sessioni di preparazione 
atletica e tecnica.

I giocatori ci stanno mettendo tanta buona volontà. Molti elementi del nostro roster sono nuovi e 
molto giovani, quindi c'è il bisogno di fare gruppo/squadra. Abbiamo organizzato cene e pranzi 
proprio per costruire e rinsaldare i legami tra i giocatori. Abbiamo anche fatto una uscita a Ferrara 
dove ci siamo cimentati nel Paintball e ci siamo molto divertiti.

Quello che andiamo ad affrontare è un campionato di transizione per fare in modo che i nostri 
"senatori" accompagnino i più giovani in questa avventura e li facciano entrare pienamente nella 
famiglia del Rugby Frassinelle. Parlavo di anno di transizione anche in vista del futuro. La nostra 
squadra vuole essere un bacino futuro per tutti quei ragazzi che praticano rugby, ma non trovano 
spazio nella Franchigia o in altre squadre, magari di livello superiore.

Il Rugby Frassinelle vuole accogliere questi ragazzi ed evitare che si disperdano o che smettano di 
giocare. A Frassinelle contiamo di fargli trovare un ambiente sano dove praticare Rugby in serenità 
e anche per dare loro una possibilità di crescita umana, sportiva e tecnica".

Come si evince dalle dichiarazioni di coach Fenzi,  il Rugby Frassinelle ha ben chiara la 
progettualità per il campionato corrente e per i campionati a divenire.

Ora non ci sono più molte parole da spendere, sarà il campo a dare le risposte o a porre nuovi 
interrogativi per migliorarsi.

Sicuramente i Galletti sono pronti ad onorare la maglia GialloBlu in ogni partita, anche perché i 
bambini/e e i ragazzi del settore giovanile guardano  squadra Seniores come il  loro punto di arrivo, 
sperando in un futuro di potere giocare nella massima serie come i loro beniamini.

Non ci resta che dire :" Forza Frassi!!!".

Inizio di campionato in salita per il Rugby Frassinelle 

Finalmente si è tornati a giocare il campionato di Serie C.

Il Frassinelle Rugby ha affrontato il Rugby Villadose.

Purtroppo per i Galletti le buone notizie finiscono qui, il risultato ha visto soccombere il Rugby 
Frassinelle per 34 a 7 a favore del Villadose. Il Villadose inizia subito con il piglio giusto e trova la 
prima meta al 15' del primo tempo con un ottimo drive da rimessa laterale. La maul del Villadose 
risulterà un arma micidiale e saranno altre due le mete segnate con il medesimo schema: touche 
vinta e maul avanzante per la marcatura pesante. L'unica segnatura dei galletti realizzata dal numero
11 Chaffad arriva al 34' del primo tempo. Una meta bellissima scaturita da una mischia vinta dal 
Frassinelle e l'ala dei Galletti, con un bellissimo cambio d'angolo di corsa va in meta.

Le altre due mete del Villadose sono state realizzate con un bel contrattacco dalla propria metà 
campo e l'altra con una apertura al largo dopo una maul vinta sui 5 metri.



È stato un match che ha visto entrambe le squadre sbagliare molte touche e anche problemi in 
mischia chiusa. Ma la chiave della vittoria del Villadose la troviamo nelle dichiarazioni di 
coach Fenzi: " Sono molto deluso, non tanto per il risultato  ma per l'atteggiamento dei miei 
giocatori in campo. Non siamo usciti dagli spogliatoi...Non siamo riusciti a correggere in corsa le 
cose che non funzionavano e ci siamo seduti. Non abbiamo giocato a rugby, o almeno quello che ho
visto non è il rugby che io pretendo dai miei giocatori. Sono contento dei giovani che hanno 
affrontato la partita con lo spirito giusto e questa è l'unica cosa positiva della giornata. Ora non ci 
resta che lavorare, lavorare e lavorare...".

È comprensibile l'amarezza di coach Fenzi, in quanto la squadra gialloblu è apparsa spenta e 
demotivata.

Sicuramente c'erano molti giocatori schierati fuori ruolo, per infortuni e altri problemi, ma questa 
non è una scusante per la sconfitta. Ora il Frassinelle deve lavorare duramente durante gli 
allenamenti per rialzarsi e ritrovare quella grinta e cattiveria agonistica che da sempre rappresentano
i Galletti.

La prossima partita sarà il 31 ottobre a Monselice e il Rugby Frassinelle dovrà dimostrare che la 
pesante sconfitta con il Villadose è stata solo un episodio, c'è tutto per tornare a vincere e 
soprattutto convincere.

Questa la formazione schierata da coach Fenzi: Giolo, Spolaore,Orlando, Maldi  Chaffad, Cominato
N., Malaman, Parolo, Bassora(cap), Spada, Dalla Libera, Fogato, Garbo, Fanchin,Bicego. A 
Disposizione: Martarello, Mancini, Torri, Rovere, Tinazzo, Bragiotto, Cestari.

Sconfitta all'ultimo minuto per il Rugby Frassinelle 

A Monselice, il Rugby Frassinelle esce sconfitto all' ultimo minuto per 20 a 17.
Il Rugby Monselice vince al 40' del II tempo grazie ad un calcio di punizione all'ultimo minuto; la 
partita è stata gradevole e molto combattuta da entrambe le formazioni.

Al 5' del primo tempo il Monselice si porta in vantaggio con una meta poi trasformata. Il Rugby 
Frassinelle serra le fila e trova la meta in mezzo ai pali al 17' grazie ad un ottima iniziativa di Giolo 
che trasforma per il momentaneo pareggio.

Il Rugby Frassinelle inizia a dominare in mischia e touche e questo predominio viene premiato con 
la meta di Spada al 35 del primo tempo. Una meta frutto dell ottima pressione dei Galletti che 
ribattono un calcio e schiacciano l'ovale in meta. Giolo trasforma e il Frassinelle si porta in 
vantaggio per 14 a 7.

Con orgoglio il Monselice si installa nei 22 del Frassinelle e trova la meta e la trasformazione al 40' 
del primo tempo, che si conclude 14 a 14. Da segnalare che il Monselice riceve un cartellino rosso a
causa di un placcaggio in ritardo e alto, molto pericoloso,sull'estremo del Frassinelle.

Il secondo tempo si gioca sul filo dei nervi e le squadre commettono molti errori.  Si decide tutto 
con i calci, il Monselice passa in vantaggio al 30' con un piazzato e si porta a 17 a14. Giolo 
pareggia per i Galletti e impatta il punteggio sul 17 a 17.

All' ultima azione il Frassinelle prova un contrattacco dai propri 22 mt, la palla viaggia, ma viene 
persa in avanti; sull'azione successiva il Frassinelle commette un fallo al 40' del II Tempo.

Il Monselice trasforma la punizione e fissa il risultato finale 20 a 17. L'arbitro fischia il termine 
dell'incontro.



Queste le dichiarazioni di coach Fenzi: " Sono soddisfatto dei ragazzi e del cambiamento di 
attitudine, rispetto alla partita con il Villadose. Abbiamo peccato nella disciplina, che è la 
causa della sconfitta. Troppi calci contro presi in attacco nei loro 22 metri.. Avevamo intenzione di
giocare più alla mano, ma il Monselice era molto veloce nella salita difensiva. I ragazzi hanno 
cambiato piano di gioco, iniziando più a calciare per conquistare territorio. Ancora una volta mi 
complimento con i giovani che hanno dato tutto. Ora dobbiamo ripartire da questa voglia e fame di 
vittoria, lavorando sulla disciplina. Purtroppo abbiamo giocatori che giocano fuori ruolo e ci manca 
un mediano d'apertura che dia ordine... questa non vuole essere una scusante, anche perché quando 
si gioca in 15 contro 14 per quasi 50', le partite vanno vinte.".

Ora il Frassinelle attende tra le mura amiche, il 7 novembre alle 14,30, il Rosolina Rugby per 
affrontare l'ennesimo derby.

Questa la formazione del Frassinelle: Borghesan, Spolaore, Chaffad, Maldi, Bragiotto, Giolo, 
Malaman, Spada, Bassora (Cap), Rovere, Dalla Libera, Fogato, Garbo, Soffiato, Bicego.

A disposizione: Martarello, Berengan, Torri, Zotti, Aggio, Cestari.

 

Il Rugby Frassinelle vince e convince a Rosolina 

Il Rugby Frassinelle vince 78 a 5 contro il Rosolina Rugby.

Sin dall'inizio della partita i Galletti premono sull'acceleratore e già al 5' del primo tempo trovano la
prima meta, su ottima iniziativa di Chaffad, autore oggi di quattro mete. Il Rosolina prova ad 
arginare il Frassinelle con volontà e grinta, ma i Galletti oggi non fanno sconti e marcano in tutto 12
mete subendone soltanto una al 33' del primo tempo.

Il Rugby Frassinelle è stato superiore in tutte le fasi statiche, touche veloci e con una mischia 
veramente performante; grazie alla mischia sempre avanzante i 3/4 hanno potuto giocare con 
tranquillità e mettere in pratica gli schemi provati in allenamento.

Si sono viste delle mete di pregevole fattura con delle belle linee di corsa e i sostegni sempre 
presenti. Da segnalare le bellissime mete di Spada, Giolo e Spolaore che hanno percorso tutto il 
campo, bruciando in velocità e agilità gli avversari.

Queste le dichiarazioni di coach Fenzi: " Sono abbastanza soddisfatto della prestazione dei 
ragazzi, l'unico neo è stata la meta che il Rosolina ha segnato con un uomo in meno. Sono 
contento del volume di gioco e del ritmo che i ragazzi hanno impresso alla partita. Le giocate in 
touche provate un allenamento hanno dato i loro frutti e la mischia ha dominato per tutti gli 
80 minuti. Sono felice che abbiano giocato tutti, i ragazzi in panchina sono entrati e hanno 
contribuito a mantenere il ritmo alto. Ora continueremo a lavorare per migliorare ulteriormente. Mi 
sento di fare i complimenti al Rugby Rosolina per la voglia e la tenacia con la quale hanno 
affrontato l'incontro"

La prossima partita sarà il 21/11/21 alle ore 14,30, in trasferta a Padova, contro l' ASD 
Excelsior Rugby 1929.

Questa la formazione del Frassinelle: Borghesan, Cestari, Chaffad, Malaman, Bragiotto, Giolo, 
Spolaore, Spada, Bassora (cap), Rovere, Berengan, Dalla Libera, Bicego, Soffiato, Garbo

A disposizione: Fanchin, Martarello, Aggio,Torri, Zotti, Cominato



Il Frassinelle vince a Padova con l'Excelsior   

Il Rugby Frassinelle conquista la seconda vittoria e vince a Padova contro l'Excelsior per 27 a 3.

Il match è stato combattuto nel primo tempo e il Frassinelle ha segnato due mete con Borghesan e 
Cervato, entrambe le marcature non sono state trasformate. Il primo tempo si è concluso 10 a 0 in 
favore dei Galletti.

Nel secondo tempo dopo le indicazioni di coach Fenzi, il Frassinelle è rientrato in campo con più 
convinzione e ha segnato altre tre mete con Chaffaq( trasformata da Giolo), Bragiotto, (non 
trasformata )e infine il sigillo finale del capitano Bassora( non trasformata).

Queste le dichiarazioni di coach Fenzi: "Abbiamo vinto, ma non convinto fino alla fine. Portiamo
a casa la vittoria, ma siamo caduti nella confusione del gioco proposto dall’avversario. Poi piano 
piano, abbiamo trovato il bandolo della matassa con giocate efficaci al largo e sistemando le fasi 
statiche. Il rammarico è  che abbiamo impiegato troppo tempo per capire dove sbagliavamo e di 
conseguenza la reazione è stata tardiva. Ci mancano giocatori nei ruoli fondamentali, ma i ragazzi si
adattano e  si mettono a disposizione e ci provano, con tutte le difficoltà del caso. Per una volta 
diciamo che chi vince ha ragione.

Ora si attende che vengano stilati i nuovi calendari per la seconda fase, che riprenderà il 5 
Dicembre 2021.

Questa la formazione del Frassinelle: Borghesan, Malaman, Chaffaq, Cominato, Bragiotto, Giolo, 
Spolaore, Cervato, Bassora, Spada, Fogato, Dalla Libera, Mancini, Soffiato, Fanchin

A disposizione: Garbo, Rovere, Cestari, Torri, Berengan, Zotti, Aggio

Rugby Frassinelle vincente all'esordio della seconda fase 

Il Rugby Frassinelle vince l'incontro, che inaugura la seconda fase del campionato di serie C, contro
il Venezia Rugby.

La partita si presentava particolarmente ostica a causa delle molte defezioni nella formazione del 
Frassinelle. Praticamente sono 16 giocatori che sono infortunati e tutti titolari. Con queste premesse 
il Frassinelle ha dovuto stringere i denti e affrontare il match, affidandosi alle sue  sicurezze: la 
mischia e la touche. L'inizio del match è stato contratto da parte di entrambe le formazioni e il 
Venezia si è portato in vantaggio con un calcio di punizione.

I galletti riordinano le idee e impattano il punteggio cin un piazzato  di Giolo.

Sbloccato il tabellino il Frassinelle si àncora ai suoi punti di forza e riesce a segnare due mete 
fotocopia. Touche vinta in sicurezza, palla in cassaforte e maul avanzante che portano alle due mete
marcate, la prima, da capitan Bassora e da Fanchin la seconda. Entrambe le segnature non sono 
state trasformate.
Il rugby Frassinelle arrotonda il risultato con un calcio di punizione trasformato da Giolo e la prima 
frazione termina con il punteggio di 16 a 3 per i Gialloblù del Frassinelle.

Il secondo tempo è stato giocato da entrambe le squadre con molti errori e stanchezza. 
Comprensibile la stanchezza del Frassinelle visti i molti giocatori fuori ruolo che hanno dovuto 
sacrificarsi per 80 minuti. Nessuna delle squadre mette punti a referto nel secondo tempo, che si 
conclude con la vittoria del Rugby Frassinelle.



Queste le dichiarazioni di Coach Fenzi: "Il risultato del primo tempo avrebbe dovuto presentare un 
divario più  ampio, bastava da parte nostra una gestione più attenta nei fondamentali e sfruttare 
meglio le occasioni.  Nel secondo tempo abbiamo rischiato di rovinare le cose buone attuate nella 
prima frazione. Questo calo nel secondo tempo è da imputare alle troppe assenze agli  allenamenti 
settimanali e alla mancanza di panchina lunga. Comunque abbiamo in qualche modo, non come 
vorrei io, gestito la partita. Guardiamo avanti e attendiamo di conoscere il nostro prossimo 
avversario".

Questa la formazione del Frassinelle: Giolo, Bragiotto, Malaman, Chaffaq, Zotti, Cominato, 
Spolaore, Piccolo, Zerbinati, Bassora, Berengan, Dalla LIbera, Garbo, Soffiato, Fanchin

A disposizione: Galasso, Torri, Cervato, Aggio

Il Rugby Frassinelle esce sconfitto per 14 a 10 tra le mura amiche  

La partita inizia con momenti di studio delle due compagini; per tutto il primo tempo le fasi statiche
sono a totale appannaggio del Rugby Frassinelle con mischie straripanti e touche perfette, 
praticamente tutte le rimesse laterali lanciate dall'Alpago sono state vinte dai Galletti.

Le buone notizie però si fermano qui, nonostante un assoluto predominio nelle fasi statiche il 
Rugby Frassinelle non ha portato punti nel tabellino. L'Alpago sbaglia un calcio di punizione e 
questa è stata l'unica occasione per gli avversari di andare a punti. Il Frassinelle ha sprecato tre nette
occasioni da meta sbagliando in zona rossa dell'Alpago.

Per ben tre volte nei 5 metri dell'Alpago i Galletti hanno vinto le mischie, ma poi hanno commesso 
dei falli a causa dei mancati sostegni al portatore di palla che si isolava e l'Alpago facilmente 
forzava al tenuto i Galletti. L'unica gioia del primo tempo è stata la meta segnata da Cervato 
all'ultimo minuto della prima frazione, meta che non veniva trasformata e così il primo tempo si 
concludeva con uno striminzito 5 a 0 per il Frassinelle.

L'inizio del secondo tempo è terribile per il Frassinelle; sul calcio d'inizio i Galletti commettono 
un'ingenuità,  placcaggio su un giocatore senza palla da parte di  due giocatori del Frassinelle, 
l'arbitro estrae due cartellini gialli contemporanei e il Frassinelle si ritrova a giocare in 13 uomini. I 
Gialloblù resistono in doppia inferiorità numerica per 6 minuti. L'Alpago vince una mischia e in 
prima fase va a segnare la meta che verrà trasformata per il sorpasso e così il risultato è di 5 a 7.

Il Frassinelle ha un sussulto di orgoglio e con una azione, finalmente, manovrata riesce ad andare a 
segnare la meta del sorpasso con Chaffaq al 10 minuto. La meta non viene trasformata e fissa il 
punteggio sul 10 a 7 per il Frassinelle.

Purtroppo l'indisciplina dei Galletti continua e l' Alpago ne approfitta per salire il campo e andare a 
segnare con la maul al 20 minuto del secondo tempo, la meta viene trasformata e il match cambia 
ancora padrone e l'Alpago si porta in vantaggio per 14 a 10. Il Frassinelle va alla ricerca della meta 
che varrebbe la vittoria, ma commette ancora troppe ingenuità nei punti d'incontro e viene 
sanzionata dall'arbitro. Saranno alla fine 18 i calci di punizione comminati al Frassinelle.

La partita termina con la vittoria dell'Alpago; d'altra parte è impensabile riuscire a vincere un match
commettendo una mole così esagerata di falli.

Al Rugby Frassinelle è mancata l'attenzione e la voglia di combattere, di andare in sostegno e di
concretizzare la superiorità schiacciante nelle fasi di conquista dell'ovale.

Le dichiarazioni di Coach Fenzi, che non aveva molta voglia di parlare, sono queste:" Oggi siamo 
entrati in campo con supponenza e senza voglia di combattere. Nonostante i continui richiami 



del direttore di gara, abbiamo commesso una quantità di falli inaccettabile. Ho tentato di ruotare i 
ragazzi spostandoli di ruolo, ma nella loro testa non c'era la fame di vincere e di  combattere. Non è 
la sconfitta in sé che fa male, ma il modo in cui è maturata".

 La delusione sul volto di coach Fenzi era visibile, il Rugby Frassinelle ha letteralmente gettato al 
vento la partita, che poteva essere vinta e anche con ampio margine.
Ora è tempo di riavvolgere il nastro e di lavorare duramente per migliorare e colmare le lacune; 
sicuramente si potrà tornare a gioire e ritrovare la voglia di vincere e convincere. Il Frassinelle può 
farcela, deve solo volerlo.

Ora si resta in attesa di comunicazioni da parte della FIR, per la composizione dei gironi e la data di
ripresa del campionato.

Questa la formazione del Rugby Frassinelle: Giolo, Bragiotto, Chaffaq, Bersan, Cestari, Previato, 
Spolaore, Cominato F. , Bassora (cap), Piccolo, Zerbinati, Dalla Libera, Galasso, Soffiato, Garbo.

A disposizione: Bicego, Malaman, Zotti Berengan, Cervato, Rovere, Cominato N. ,Torri

Ricomincia il campionato con il Rugby Frassinelle vincente  

Il Rugby Frassinelle ritorna a giocare il campionato di serie C, questa è la notizia più importante. 
Dopo tanti mesi di inattività causati dalla pandemia di covid, finalmente si è potuto riassaporare il 
gusto di disputare una partita, di raccogliersi in cerchio prima di entrare in campo edi sentire il 
brivido prima del fischio iniziale.

Il Rugby Frassinelle ha esordito sul Campo de I Fabbri del Villorba Rugby nel Campionato di Serie 
C del Girone Territoriale 2/Seconda Fase.
L'esordio dei galletti è stato vincente ed hanno espugnato il campo degli avversari con il risultato di 
25 a 3.

Il Rugby Frassinelle ha sempre comandato il gioco e ha messo in campo tutta l'esperienza per 
portare a casa il risultato, Sicuramente il punteggio poteva essere più ampio visto il divario 
tecnico tra le due formazioni, ma la lunga sosta ha impedito al Rugby Frassinelle di esprimersi al 
massimo. Non tutti i giocatori hanno ancora ripreso ad allenarsi e alcuni si sono persi per strada e 
hanno deciso di smettere, purtroppo la pandemia e il lungo periodo di stop forzato ha prodotto 
anche questi eventi.

Queste le dichiarazioni di Coach Fenzi: " Siamo riusciti a portare in distinta 18 giocatori, 
insufficienti per affrontare una partita. Come prima uscita mi ritengo soddisfatto del gioco 
espresso dai ragazzi, soprattutto nel primo tempo, nel quale abbiamo applicato il piano di gioco 
che ci eravamo prefissati. Nel secondo tempo siamo calati e un po 'abbiamo pensato di potere 
dominare gli avversari e abbiamo commesso qualche leggerezza, abbiamo stazionato nei 22 metri 
avversari per 20 minuti senza riuscire a marcare punti. MI ritengo soddisfatto per la prima uscita, 
l'unico rammarico è di non essere riusciti a conquistare il punto di bonus"

Ora si spera di continuare a giocare senza più interruzioni, il prossimo impegno sarà Domenica 13 
marzo a Frassinelle contro il Silea Rugby 1981.

Il Rugby Frassinelle porta a casa il secondo successo contro il Silea Rugby 1981  



E' stata una partita dai due volti, il primo tempo è stato caratterizzato dalla indisciplina dei Galletti 
che hanno permesso al Silea di segnare quattro calci di punizione. Il Frassinelle grazie alle fasi 
statiche, che hanno funzionato molto bene, è riuscito a segnare due mete, delle quali una trasformata
e il risultato del primo tempo si è chiuso sul punteggio di 12 a 12.

L'intervallo è servito ai Galletti per riordinare le idee e assorbire le correzioni dettate da Coach 
Fenzi, che ha messo l'accento sulla disciplina.

Alla ripresa delle ostilità il Rugby Frassinelle riesce ad imporre il suo gioco e riesce a segnare 
un'altra meta e un calcio di punizione, il Silea non ha messo punti a referto nella seconda frazione di
gioco. La soddisfazione per la vittoria è sicuramente tanta, ma tante sono le situazioni da migliorare,
soprattutto la disciplina.

Queste le dichiarazioni di coach Fenzi:" E' stata una partita difficile, sicuramente grazie al Silea che 
ha combattuto con onore, ma sinceramente ce la siamo complicata noi. Durante il primo tempo 
siamo stati incredibilmente indisciplinati e attendisti. Eravamo troppo contratti e non abbiamo 
sfruttato la superiorità in mischia chiusa e touche. Durante l'intervallo ho chiesto ai giocatori di 
mettere in campo quello che il rugby richiede: lotta, combattimento, disciplina e soprattutto di 
scioglierci e di giocare secondo le nostre capacità e secondo il nostro piano di gioco. La ripresa è 
stata sicuramente più performante, abbiamo sistemato la disciplina e abbiamo giocato a rugby. 
Abbiamo tenuto il Silea sempre troppo vicino nel punteggio e potevamo sicuramente marcare la 
meta del bonus. Questo atteggiamento è da cambiare, perché è pericoloso per le sfide future che ci 
aspettano. Sono convinto che questi errori ci serviranno in futuro per migliorare e affrontare fin dal 
primo minuto le partite con la giusta grinta. Sono orgoglioso dei ragazzi e dobbiamo lavorare 
duramente durante la settimana, per mettere in campo tutto il nostro valore durante le partite. I 
ragazzi devono credere in se stessi e rendersi consapevoli della loro forza."

La partita è stata vinta e questo è importante per il morale, ma anche il cambiamento di mentalità 
nel secondo tempo è fondamentale e dimostra la maturità della squadra.

La prossima partita del Rugby Frassinelle sarà Domenica 13 Febbraio, in trasferta, contro il 
Rosolina Rugby, un derby da non sottovalutare.

Questa la formazione del Rugby Frassinelle: Borghesan, Malaman, Chaffaq, Maldi, Bragiotto, 
Giolo, Spolaore, Spada, Bassora, Rovere, Dalla Libera, Berengan, Garbo, Soffiato, Bicego.
A disposizione: Piccolo, Cervato, Torri, Zotti, Aggio.

Rugby Frassinelle travolgente a Rosolina 

Il Rugby Frassinelle vince a Rosolina per 64 a 0. Il punteggio parla da sé, una partita in lungo e in 
largo dominata dai Galletti gialloblù.

I giorni precedenti alla partita avevano dato dei grattacapo allo staff del Frassinelle a causa di molte 
defezioni a causa dell'influenza che molti giocatori hanno accusato. Coach Fenzi è riuscito 
comunque a motivare la squadra e il risultato ha premiato l'abnegazione dei giocatori che 
hanno dato tutto in campo.
Le mete sono state ben 10 delle quali 7 trasformate, tutte mete di pregevole fattura, arrivate grazie 
ad un gioco al largo ben organizzato e alle fasi statiche risultate molto efficaci.

Queste le dichiarazioni di coach Fenzi: " Partita a senso unico. Devo dire bravi a tutti i ragazzi 
che si sono adattati a giocare in ruoli che solitamente non ricoprono, tallonatore, numero 8 ed 
estremo.
Avevo chiesto di rispettare l'avversario e così è stato. Molto bene i ragazzi giovani dei trequarti 
che hanno mosso bene il pallone e fatto girare le gambe con efficacia, Molto soddisfatto della 



mischia chiusa e delle touche, che attraverso la conquista di palloni di qualità, hanno permesso alla 
linea veloce di esprimersi al massimo. Ora sfrutteremo la settimana di pausa per recuperare gli 
infortunati e i ragazzi che si sono ammalati durante la settimana".

La prossima partita sarà Domenica 3 Aprile a Padova contro ASD Excelsior Rugby 1929.

Questa la formazione del Rugby Frassinelle: Malaman, Bragiotto, Chaffaq, Maldi, Aggio, Giolo, 
Spolaore, Dalla LIbera, Bassora, Saoncella, Rovere, Berengan, Cervato, Bicego, Garbo

A disposizione: Piccolo, Zotti.

Il Rugby Frassinelle vince a Padova contro l' ASD Excelsior Rugby

Il Rugby Frassinelle vince a Padova contro l' ASD Excelsior Rugby 1829 per 36 a 8.

La partita è stata vinta dai Galletti, ma il divario nel punteggio doveva essere più ampio. Il Rugby 
Frassinelle era nettamente superiore, ma non ha messo in campo la grinta necessaria per onorare la 
partita e l' avversario.

Ecco le dichiarazioni di coach Fenzi: "Primi 30 minuti giocati con sufficienza. Siamo andati in 
svantaggio contro una squadra nettamente inferiore, ma che ha messo in campo più voglia e 
determinazione. Poi ci siamo rimessi in carreggiata e abbiamo incominciato a giocare come si deve:
sistemata la rimessa laterale e la mischia con i soli tre cambi a disposizione abbiamo raddrizzato 
partita,gioco e risultato. Bene tutti poi alla fine con palloni giocati al largo. Da rilevare un Giolo in 
ottima forma che ha preso per mano la squadra. Peccato che la media di allenamenti settimanali sia 
di uno solo a settimana. Questo provoca una mancanza di ritmo e affiatamento durante la partita 
della domenica. Spero che i ragazzi capiscano e vengano ad allenarsi con costanza, il potenziale è 
alto ed è un peccato non sfruttarlo appieno. Se avessimo vinto segnando 50 o 60 punti, non ci 
sarebbe stato niente da dire. Nel Rugby si onora l'avversario segnando piu punti possibile quando si 
è superiori, così si dimostra che si è giocato al 100%."

La prossima partita si disputerà a Frassinelle contro il Venezia Rugby, domenica 10 Aprile.

Questa la formazione del Rugby Frassinelle: Bragiotto, Aggio, Chaffaq, Cominato, Zotti, Giolo, 
Spolaore, Spada, Bassora, Rovere, Berengan, Dalla LIbera, Bicego, Saoncella, Garbo.
A disposizione: Cenci, Cervato, Malaman

Il Rugby Frassinelle supera il Lido Venezia

Il Rugby Frassinelle riesce a battere, in casa, la diretta inseguitrice Venezia Rugby.

Il match è stato molto duro ed equilibrato, il Rugby Frassinelle si è presentato con una panchina 
molto corta e molti giocatori fuori ruolo, soprattutto nel pacchetto di mischia. Il cuore dei Galletti 
ha fatto la differenza e i giocatori gialloblù hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo, per sopperire alle 
tante problematiche di formazione.

Queste le dichiarazioni di coach Fenzi: "Ottima la partenza e la prestazione nel primo tempo, 
attraverso una ottima gestione e pressione sull’avversario.
 Poi invece la pressione ce la siamo creati noi nel secondo tempo ed abbiamo subito il ritorno del 
Venezia,che comunque aveva panchina lunga rispetto alla nostra. Ancora una volta siamo arrivati 



corti di fiato. L' unico rammarico è la frenesia nella gestione della palla sia dentro i nostri 22,  sia 
vicini alla zona rossa del Venezia Rugby. Durante il secondo tempo abbiamo praticamente giocato 
solo in difesa. Sono da elogiare i ragazzi per l’adattamento e l’attitudine, vedere un  
tallonatore all’ala non è da tutti. Infine vorrei sottolineare la grande prestazione di Mario 
dalla Libera."

Con questa vittoria il Rugby Frassinelle continua il suo percorso alla testa del girone.

Il prossimo impegno per i Gialloblù sarà Domenica 24 Aprile, tra le mura amiche, contro il 
Villorba Rugby.

Questa la formazione del Rugby Frassinelle: Bragiotto, Soffiato, Chaffaq, Malaman, Zotti, Giolo, 
Spolaore, Spada, Bassora, Cervato, Cenci, Dalla LIbera, Bicego, Saoncella, Garbo.

A disposizione: Berengan, Rovere, Aggio

Il Rugby Frassinelle vince tra le mura amiche

Il Rugby Frassinelle vince tra le mura amiche contro il Rugby Villorba 38 a 17.

Questo è il dato meramente numerico e statistico della partita. La vittoria del Frassinelle oggi 
assume un enorme valore, per le condizioni in cui è maturata. A causa di infortuni e di un virus 
influenzale, la rosa dei galletti è ridotta all'osso, tanto che a referto ci sono solamente 15 giocatori e 
nessuno disponibile in panchina. I giocatori scesi in campo hanno dato tutto e con intelligenza 
hanno gestito la partita e il logorio fisico, sapendo che non c'erano a disposizione cambi. Talvolta si 
abusa di termini quali: eroico, guerriero o lottatore, non è il caso di oggi.

Tutti i gialloblù oggi sono stati eroici, guerrieri e lottatori. La partita al 70 era sul punteggio di 38 a 
0. Una partita dura, ma corretta. Poi è successo qualcosa nel metodo di arbitraggio e ne ha fatto le 
spese il Frassinelle. L'arbitro è parte del gioco, e  come tale può sbagliare e commettere leggerezze. 
IL Frassinelle al 70 si è visto comminare un cartellino rosso che a fatica è stato compreso da tutti i 
presenti e poi due cartellini gialli. Solo grazie all'inferiorità numerica il Villorba è riuscito a segnare
17 punti, nonostante la estrema grinta dei Galletti nel difendere la propria area di meta.
Queste le dichiarazioni di coach Fenzi: " La partita è stata giocata con grande cuore e tattica. Oggi 
potevano venire anche in 30 avversari, ma non ci avrebbero comunque sconfitto.

Partita iniziata in 15 giocatori senza riserve, dal 70 all'arbitro è sfuggita la partita di mano e ci ha 
penalizzato con un cartellino rosso e due gialli. Ma oggi nel fortino del Frassinelle non si passava e 
nonostante tutte queste difficoltà abbiamo portato a casa stoicamente il risultato.. Mi dispiace molto 
che ad un certo punto del match il Villorba abbia chiesto di giocare con mischie "no contest". Spero
che chi ha in mano le sorti del regolamento del Rugby riveda questa regola assurda, che secondo il 
mio parere è usata in maniera indiscriminata e rovina il nostro sport. Mi ripeto oggi i ragazzi con la 
loro prestazione hanno onorato al meglio la maglia, il nostro campo e questo meraviglioso sport".

Con questo risultato il Rugby Frassinelle mantiene saldamente la testa del girone e si spera di 
recuperare gli infortunati e gli influenzati.
Il prossimo impegno per il Frassinelle sarà in trasferta l'1 di Maggio contro il Silea Rugby 
1981.

Questa la squadra del Frassinelle scesa oggi in campo: Bragiotto, Zotti, Malaman, Maldi, Aggio, 
Giolo, Spolaore, Spada, Bassora, Cervato, Dalla Libera, Berengan, Garbo, Saoncella, Bicego.



Il Rugby Frassinelle espugna il difficile campo del Silea Rugby con il risultato di 
22 a 3

Il match era fondamentale per i Galletti per mantenere a distanza le dirette inseguitrici e continuare 
a tenere vuota la colonna delle sconfitte.

Il Rugby Frassinelle ha giocato il primo tempo con il freno a mano tirato e non è riuscito ad 
applicare il piano di gioco deciso in settimana. Fisicamente non c'erano problemi, ma il problema 
appariva ai piu', di genere mentale. Il primo tempo si chiude con il Silea in vantaggio per 3 a 0.
Durante l'intervallo coach Fenzi interviene mentalmente sui giocatori, ricordando loro che non 
stanno giocando la partita con la giusta grinta, che non vede la fame di vittoria nei loro 
atteggiamenti e nei loro volti.

Il Rugby Frassinelle rientra in campo con un atteggiamento completamente diverso. La svolta arriva
con la meta dell'indomito Capitano Paolo Bassora. Questa marcatura risveglia il Rugby Frassinelle 
che torna a giocare al suo livello e segna altre tre mete mettendo al sicuro il risultato.

Queste le dichiarazioni di coach Fenzi: " E' stata una partita dai due volti. Durante il primo tempo 
sembravamo attendisti e per nulla propositivi. In realtà i miei giocatori erano bloccati mentalmente, 
in quanto vedevo che fisicamente rispondevano bene, ma incomprensibilmente non  
concretizzavano il gioco. Durante l'intervallo ho dato una strigliata a tutta la squadra nel tentativo di
risvegliarli dal torpore che si percepiva in campo. Nel secondo tempo è decisamente cambiata la 
situazione e la squadra ha iniziato a giocare a rugby come sappiamo e grazie all'esempio di Capitan 
Bassora, autore della prima meta, abbiamo portato a casa la partita.

Oggi finalmente avevamo 5 cambi a disposizione, questi giocatori hanno permesso  un cambio di 
ritmo durante la partita. Spero che questo primo tempo serva di lezione, l'obiettivo era vincere la 
partita, ma vorrei che i ragazzi capissero di cambiare atteggiamento senza le mie strigliate. 
Comunque obiettivo raggiunto e testa alla prossima partita."

Con questo risultato il Rugby Frassinelle mantiene la testa della classifica e l'imbattibilità nel 
girone.

Il prossimo impegno per il Rugby Frassinelle sarà tra le mura amiche per disputare il Derby 
con il Rosolina Rugby Domenica 8 Maggio alle ore 15,30.

Questa è la formazione del Rugby Frassinelle: Bragiotto, Malaman, Chaffaq, Maldi, Zotti, Giolo, 
Spolaore, Bassora, Cervato, Soffiato, Dalla Libera, Cenci, Bicego, Saoncella, Garbo.

A disposizione: Piccolo, Berengan, Torri, Aggio, Rovere

Il Rugby Frassinelle non disputerà il derby contro il Rosolina Rugby

Il Rosolina Rugby ha comunicato che non potrà giocare a causa di infezioni Covid-19 nella rosa dei
giocatori.

Si attende la decisione del Giudice Sportivo, che dovrebbe dare partita vinta a tavolino per 20 a 0 al 
Rugby Frassinelle.

La prossima partita si disputerà Domenica 15 Maggio a Frassinelle contro l' ASD Excelsior 
Rugby 1929.



Il Rugby Frassinelle si impone al Excelsior Rugby Padova

Il Rugby Frassinelle si impone per 36 a 12 contro l'Excelsior Rugby di Padova, onorando con 
questa vittoria l'ultima partita casalinga di questo campionato.

Giornata caldissima, che ha influito sulla prestazione delle due compagini. Il Frassinelle ha marcato 
6 mete contro le 2 degli avversari. I Galletti sono stati superiori in tutte le fasi del gioco, anche se in
alcuni momenti, per errori banali non hanno concretizzato una superiorità schiacciante.

Queste le dichiarazioni di coach Fenzi: " Oggi c'era veramente un caldo asfissiante che ha 
influito sul ritmo della partita. La superiorità del Frassinelle è stata netta in ogni frangente e il 
risultato non rispecchia i valori in campo. Abbiamo sprecato moltissime occasioni. Porgo i miei 
complimenti agli avversari che nonostante l'inferiorità tecnica hanno onorato l'incontro con 
una voglia e grinta notevoli, che li ha portati a segnare due mete meritate e fortemente volute. I 
miei giocatori comunque hanno vinto una partita difficile, soprattutto per il clima torrido"

La prossima partita, che sarà anche l'ultima del campionato, si disputerà in trasferta contro il
Venezia Rugby

Il Rugby Frassinelle costretto a rinunciare all'ultima di campionato

A causa di alcuni casi di infezione da Covid-19 il Rugby Frassinelle si vede costretto a rinunciare 
alla trasferta  di Venezia.
La comunicazione è stata inviata al CIV e alla Squadra del Venezia Rugby; la partita sarebbe stata 
l'ultima di campionato.

Il Rugby Frassinelle, nonostante la rinuncia, chiude il Girone Territoriale2 in prima posizione con 
40 punti frutto di 9 vittorie su 9 partite giocate.
Un campionato difficile da portare a termine, ma i Galletti hanno superato le molte difficoltà e solo 
il Covid li ha fermati proprio all'ultima giornata


